
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

             Ministero dell’Istruzione  

 Istituto Comprensivo Completo di Mornago 
Via Volta, 9 - 21020  MORNAGO (VA) 

� 0331-903068  peo: vaic835008@istruzione.it 

pec: vaic835008@pec.istruzione.it  

 

 

Protocollo e data come da segnatura 
CUP: I29J21002180001 
 

Alle famiglie e agli alunni 

classi prime 

Scuola secondaria di Mornago 

Al Registro Elettronico 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività relative al progetto 

FSE-PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 –- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Progetto SCUOLE APERTE - MODULO: “We’re a team now!”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. 17661 del 07/06/2021 e la formale assunzione a bilancio prot. n. 
4853 del 24/06/2021; 
VISTE                       le delibere degli organi collegiali; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

 
DISPONE

 
l’emanazione del presente avviso di selezione, riservato agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021/22 alla 
scuola primaria di Sumirago dell’Istituto Comprensivo di Mornago, e finalizzato alla predisposizione di 
specifiche graduatorie per la partecipazione alle attività previste dal progetto citato in premessa.
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Articolo 1 - Descrizione delle attività 
 

Con la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. 17661 del 07/06/2021 l’Istituto Comprensivo di Mornago è 

stato autorizzato alla realizzazione del progetto presentato a seguito dell’Avviso pubblico FSE-PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ –n. 9707 del 27/04/2021.   
 

All’interno del progetto SCUOLE APERTE è previsto lo svolgimento del MODULO: “We’re a team now!” 
dedicato agli alunni delle classi prime presso la scuola secondaria di Mornago. 
 

Titolo del modulo We’re a team now! 
  

  

Descrizione delle attività 

L’approccio comunicativo è la pratica didattica più efficace nell’insegnamento 

delle lingue straniere. Il progetto prevede lo sviluppo di abilità e competenze 

linguistiche e sociali attraverso l’utilizzo di pair-work e role-play in un’ottica di 

miglioramento delle competenze degli alunni ed il potenziamento delle abilità di 

comprensione e produzione in lingua.  
  
  

Periodo di svolgimento 
Dal 15 giugno 2022 al 28 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

(il trasporto sarà a carico delle famiglie) 
  

Sede di svolgimento Scuola secondaria di Mornago 
  

  

Destinatari 20 alunni frequentanti le classi prime della Scuola secondaria di 

 Mornago (frequenza obbligatoria ai sensi art. 5) 

 
 

 

 

Articolo 2 – Presentazione delle istanze 
 

I genitori degli alunni interessati dovranno formulare istanza di partecipazione, pena l’esclusione, compilando 
il Google Form all’indirizzo:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSls3OG-jcsSm-
OpCdXyxYED0ASnwkquMwqKVUxVLlsDSxbA/viewform?usp=pp_url entro e non oltre il 25 maggio 2022. Le 
domande pervenute successivamente verranno accettate secondo quanto disposto nel successivo art. 3. 

 

Articolo 3 – Requisiti richiesti e criteri di selezione 
 

Requisito di partecipazione è la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 alla classe prima della scuola 

secondaria di Mornago. 
 

Le domande verranno graduate secondo il seguente ordine: 
● Voto ottenuto alla fine del primo quadrimestre nella lingua inglese (valori rilevati d’ufficio dai documenti 

di valutazione): dal più elevato al meno elevato; 
● Voto medio ottenuto alla fine del primo quadrimestre con esclusione del giudizio di Religione Cattolica 

(valori rilevati d’ufficio dai documenti di valutazione): dal più elevato al meno elevato. 

 
In caso di esubero delle richieste di partecipazione a parità di punteggio si darà precedenza alle candidature 
secondo l’ordine di presentazione (data e ora di invio del Google Form).  
Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di iscrizione vi siano meno di 
15 richieste di partecipazione, il modulo non potrà essere attuato. 
 

Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di iscrizione, vi siano un 

numero di richieste di partecipazione superiore o uguale a 15 ed inferiore a 20, l’avviso verrà automaticamente 

prorogato fino alla data di svolgimento del 25% delle ore del corso e gli alunni che presenteranno richiesta 
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tardiva verranno inseriti, in coda all’elenco dei corsisti, in ordine di arrivo dell’istanza, fino all’esaurimento dei 

posti disponibili, senza più tener conto delle priorità previste.  

L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza verrà pubblicato al link: https://www.iccmornago.edu.it/pon-

secondaria-mornago-were-a-team-now/  

Sarà comunque possibile prendere visione degli atti presso la segreteria previo appuntamento. 
 

Art.4 – Rinuncia e surroga 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione non oltre lo svolgimento del 25% delle ore del corso si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria. 
 

Art.5 – Partecipazione 

 

In caso di ammissione alla frequenza l’Istituto dovrà comunicare all’Autorità di Gestione i dati anagrafici degli 

alunni e le informazioni relative al profitto scolastico finalizzate alla valutazione dell’efficacia del progetto. A 

tal fine verrà distribuito apposito modulo cartaceo da compilare e restituire ai docenti di classe. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo in caso di frequenza complessiva superiore al 75% delle ore 
previste. 
L’ammissione al PON implica la frequenza obbligatoria delle lezioni per tutta la durata del corso stesso. 

Eventuali assenze impreviste dovranno essere giustificate telefonando a scuola prima dell’inizio della lezione. 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679. Tutela della Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 si informa che: 
 

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura 
di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
 
• Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

 
• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

 
• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

       Prof. Rino Marotto 
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